
Il vescovo Reali a Ladispoli per la Messa
di Pasqua con gli studenti della «Melone»

«Siate solidali,
sempre aperti
a conoscere» Il vescovo saluta alcuni studenti

Formare cittadini europei
ell’offerta didattica
dell’Istituto comprensivo

“Corrado Melone” di Ladispoli
ampio spazio è dato alla cultura
dell’incontro, alla conoscenza
dell’altro, delle sue ragioni e della
sua storia. In particolare, l’istituto
organizza dei gemellaggi con altre
scuole europee. 
Durante questa primavera
arriveranno nella città del litorale
gli studenti del “Collège Simon
Vinciguerra” di Bastia in Corsica,
in Francia, quelli del “Roelof van
Echten College” di Hoogeveen nel
Drenthe, in Olanda, quelli della
“Adolf Reichwein Schule” di
Heusenstamm in Hessen, in
Germania, e del “Colegiu National
Radu Negru” di Fagaras a Brasov,
in Romania.
Per una settimana ognuno degli
studenti proveniente da queste
scuole, sarè ospitato da altrettante
famiglie degli studenti
ladispolani. Stessa cosa, quando
sarà il ragazzo italiano ad andare
in una delle altre scuole nei Paesi
europei. 

N

il progetto

Nel giorno senza tramonto
orelle e fratelli,
la Risurrezione di Gesù Cristo è la

ragione della nostra fede, l’amore di
Dio. È un amore sempre nuovo che ci
meraviglia, ci sorprende, ci inquieta.
È il mistero di un Padre e di un Figlio
che scelgono di soffrire assieme, di
morire, perché gli altri figli noi e tut-
ta la creazione possano vivere il gior-
no senza tramonto.
Festeggiamo, togliamo il lievito vec-
chio per essere pasta nuova. Immi-
schiamoci con gli altri, non abbiamo
paura perché il Signore è con noi, per
sempre e dovunque.
Fermiamoci accanto ai più fragili,
e raccontiamo con parole e opere
come siamo davvero figli dell’uni-
co Padre.
Cristo, nostra Pasqua, accompagni
tutte le nostre famiglie e il mio au-
gurio con la pace e la serenità del
giorno in cui la luce ha vinto per sem-
pre le tenebre.

Gino Reali, vescovo
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DI SIMONE CIAMPANELLA

vostri genitori e i vostri insegnanti
dedicano ogni giorno della loro vita
alla vostra crescita, cari ragazzi. Voi

cercate di rispondere con l’affetto verso di
loro e con l’impegno quotidiano. Ma il
Signore ci chiede di più, ci chiede di essere
luci splendenti per tutti gli altri». Con
queste parole il vescovo Reali ha salutato
lunedì scorso gli alunni dell’Istituto
comprensivo Corrado Melone di
Ladispoli. Alcune classi hanno partecipato
alla Messa per la Pasqua organizzata dalla
scuola in collaborazione con la parrocchia
di Santa Maria del Rosario, dove ha sede
l’istituto. Assieme al presule hanno

I«
celebrato il parroco don Alberto Mazzola,
il rettore del seminario di Anagni don
Emanuele Giannone, che collabora con la
parrocchia, e gli altri sacerdoti della città.
A partire dal Vangelo il vescovo ha invitato
i ragazzi ad avere coraggio anche nei
momenti di difficoltà. «Non dobbiamo
peccare, ma quando ci capita, come
accaduto a Pietro quando dice di non

conoscere Gesù durante le ore della
passione del Signore, dobbiamo saper
chiedere perdono». Non conta quanto si è
piccoli, fragili o peccatori, bisogna saper
superare i propri limiti, «perché il Signore
punta su di noi».
Per questo è importante camminare
assieme agli altri, la strada non va battuta
in solitaria, ma bisogna sapersi appoggiare
ai compagni ed essere a nostra volta
disponibili nei loro confronti quando ce
ne sia bisogno. «Immaginate il tempo
della scuola come un tempo di grazia. Tra i
banchi nascono quelle amicizie che ci
aiutano a crescere, a fare le prime scelte.
Sono anche quei rapporti che spesso ci
accompagnano tutta la vita. Mi
raccomando, coltivate il desiderio di
conoscere e lo spirito di carità che vi rende
aperti agli altri. Questo è uno degli
insegnamenti che la Pasqua ci offre, vivere
con e per gli altri».
Alla fine della celebrazione il dirigente
scolastico, Riccardo Agresti, ha salutato a
nome di tutti gli insegnati e gli studenti
per la bella preghiera. «Ringrazio tutti i
ragazzi per la serenità con cui hanno
partecipato alla Messa, e poi un altro
grazie lo rivolgo al nostro grande amico, il
vescovo, per il dono che ci ha fatto della
sua presenza. Auguri a tutti».

Con i giovani verso Lisbona
DI ANNA MOCCIA

i sono istantanee che si
fissano nel cuore
prima ancora di essere

scattate. Attimi da ricordare
per sempre. Come quelle
mostrate dai giovani della
diocesi di Porto–Santa
Rufina che hanno preso
parte alla Gmg di Panama e
che sabato 13 aprile hanno
condiviso con gli animatori
pastorali e i loro coetanei
tutta la bellezza e la pienezza
di quell’incontro.
Erano circa un centinaio i
partecipanti alla Giornata
diocesana della gioventù,
promossa dalla Pastorale
giovanile. Un pomeriggio di
festa iniziato con il vescovo
Reali, che ha pregato e
dialogato insieme ai ragazzi
del territorio. Nella prima
parte dell’appuntamento

l’equipe di pastorale
giovanile, guidata da padre
Aurelio D’Intino, ha animato
la giornata con canti e bans,
coinvolgendo tutti i presenti.
È seguito un momento di
preghiera, presieduto dal
vescovo, con una prima
riflessione sull’esortazione
apostolica post–sinodale
“Christus vivit” di papa
Francesco. Un’edizione
speciale del documento, a
cura della Pastorale giovanile
e del Centro missionario
diocesano, è stata poi
consegnata a tutti i
partecipanti.
Durante la seconda parte del
pomeriggio, invece, la
bellezza e l’emozione della
Gmg di Panama sono state
raccontate dai giovani della
parrocchia San Francesco
d’Assisi di Marina di
Cerveteri: «A Panama siamo

stati accolti come figli. Le
famiglie si alzavano
prestissimo per prepararci la
colazione, ci hanno fatto
sentire a casa», ha racconta
uno dei ragazzi. «Abbiamo
conosciuto gente da tutto il
mondo, ho scambiato la mia
maglietta con quella di un
ragazzo messicano», ha detto
un altro. «È stato bellissimo
vedere così tante persone
insieme, unite dalla fede», ha
concluso una ragazza
mostrando felice una delle
foto della veglia. 
Terminata la condivisione, i
gruppi si sono riuniti per
raccogliere idee e
suggerimenti  che possano
favorire una maggiore
collaborazione in vista di un
nuovo speciale
appuntamento: la prossima
Gmg che si terrà a Lisbona
nel 2022.
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Santa Marinella

Giovedì Santo 
La Messa alla
residenza Orsini

Santa Marinella c’è una
concentrazione di case religiose
dedicate all’accoglienza di malati e

anziani. Da alcuni anni il vescovo Reali
decide di celebrare qui la Messa In
Coena Domini. Una scelta segnata dal
desiderio di mostrare alle persone
l’affetto diocesi e alle religiose la
riconoscenza per le loro opere.
Giovedì scorso la cena del Signore è
stata celebrata nella residenza Orsini,
gestita dalle Suore ospedaliere della
misericordia. L’istituto è stato fondato
all’inizio dell’Ottocento dalla
nobildonna romana Teresa Orsini Doria
Pamphilj. Il loro carisma è espresso con
semplicità nelle costituzioni della
congregazione: «Infermarsi con gli
infermi, per sovvenire Gesù, penante
nelle sue membra»
«Questa casa è il centro della diocesi
questa sera», ha detto il vescovo durante
l’omelia. Le celebrazioni principali
dell’anno liturgico sono presiedute dal
vescovo nella cattedrale. Ma è la sua
presenza in preghiera assieme ai fedeli a
dare l’unità della diocesi. Il luogo in cui
la celebrazione avviene diventa dunque
il cuore dell’azione liturgica della Chiesa
particolare. Non solo per questo.

Nell’istituzione
dell’Eucaristia di cui
si fa memoria il
Giovedì Santo, Gesù
dice che chi vuole
essere più grande
degli altri deve
esserne prima di
tutto servo. «L’opera
delle consacrate
testimonia questo
stile di vita, perciò
questa sera il gesto

della lavanda dei piedi, che ora
ricorderemo assieme, trova in questa
casa il cuore della carità di tutta la nostra
Chiesa di Porto–Santa Rufina». Con il
vicario foraneo don Salvatore Rizzo e il
parroco del Carmelo, don John
Castaneda, il vescovo ripete allora il
grande insegnamento d’amore di Cristo.
Nella sala piena, gli ospiti, il personale e
i parenti accompagnano il rito cantando
«Saremo suoi amici, se l’amore sarà con
noi», e nel suono si forma l’immagine di
una famiglia, unita e solidale. (S.Cia.)

A

gli auguri

Consiglio regionale. Agli amministratori
la richiesta di avere generosità e giustizia

a nostra preghiera intende
oggi raggiungere tutte le
donne e gli uomini della

nostra regione ed unirsi alle loro
preghiere; in particolare intende
raccogliere le invocazioni dei malati e
dei poveri e sostenere le speranze dei
giovani e della famiglie». Con queste
parole il vescovo Reali ha salutato il
Consiglio regionale del Lazio nella
Messa per la Pasqua celebrata alla
Pisana martedì scorso, la sede del
consiglio ricade nel territorio di
Porto–Santa Rufina. Al suo arrivo il
vescovo è stato accolto dal vice
presidente Devid Porrello e dall’ex–
presidente Daniele Leodori,
dimissionario per il nuovo impegno
istituzionale di vice–presidente della
Regione Lazio.
È una tradizione consolidata questa
presenza del vescovo durante i
momenti forti dell’anno, che vede
raccolti nell’aula conferenza i
rappresentanti politici e il personale.
L’animazione liturgica e la

preparazione della Messa sono state
assicurate dalla parrocchia di Ponte
Galeria, con il suo parroco padre
Manuele Solofa.
Nell’omelia il vescovo ha invitato a
meditare la strada del Vangelo per
rimanere fedeli alla missione affidata,
il racconto dell’ultima suggerisce la
forma di questa fedeltà. A tavola i
discepoli discutono chi fra loro sia il
più grande, Gesù fa capire che tale è
chi si fa piccolo, chi più serve i suoi
fratelli. È il servizio che caratterizza
l’operato dei discepoli di Cristo: «Noi
cristiani dobbiamo esercitare ogni
forma di guida e di governo nella
società, per assicurare il bene di
tutti». 
Per questo conclude il vescovo
«un’intenzione speciale di preghiera è
presentata al Signore per quanti sono
stati scelti a guidare la vita pubblica
del nostro paese, ai diversi livelli: per
tutti chiediamo generosità di
impegno, equità e giustizia, fortezza e
capacità di collaborazione». (S.Cia)
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La lavanda dei piedi

Tra i molti sacerdoti presenti
il parroco don Mazzola
e il rettore del Seminario
di Anagni, don Giannone
Il preside Agresti ringrazia
il «nostro grande amico»
e i ragazzi per la loro serenità

Chiesa fraterna
è stata una grande
partecipazione alla

Messa crismale nella
cattedrale dei Sacri Cuori
di Gesù e Maria.
Mercoledì alla Storta
c’erano oltre cento
presbiteri riuniti assieme
per rinnovare le
promesse sacerdotali.
Con loro fedeli e religiose
e alcuni gruppi di ragazzi
prossimi alla Cresima. Il
vescovo Reali ha invitato
i sacerdoti, e attraverso di
loro tutta al comunità, a
tenere a cuore tre aspetti
importanti della vita
cristiana: la fraternità, la
capacità di saper
raccogliere le differenze
altrui come ricchezze e la
disponibilità a un
reciproco servizio.

’C
Messa crismale

Suor Alessandra Smerilli
consigliera in Vaticano

apa Francesco ha
nominato consigliere

di Stato della Città del
Vaticano suor Alessandra
Smerilli, docente
ordinario di economia
politica all’università
«Auxilium» di Roma. La
diocesi di Porto–Santa
Rufina si unisce alla gioia
della preside, Pina del
Core e della comunità
accademica, per questa
inaspettata nomina.
Smerilli è tra gli esperti
del Consiglio nazionale
del terzo settore, istituito
presso il ministero del
lavoro e delle politiche
sociali.

P

la nominaPer approfondire
Gugielmo Marconi

l Parco della Scienza Guglielmo Marconi di Santa
Marinella per l’International Marconi Day orga-

nizza un programma che inizierà il 24 aprile con l’i-
naugurazione da parte del sindaco Pietro Tidei della
mostra fotodocumentaria al Castello di Santa Severa,
in collaborazione con Ari sezione Civitavecchia e l’as-
sociazione dell’aeronautica Ladispoli-Cerveteri, e l’e-
sposizione del modello del monumento a Marconi,
realizzato dai soldati italiani (II guerra mondiale), nel
campo di prigionia in Galles, che sarà poi donato dal-
la figlia del soldato che costruì il monumento al Co-
mune e collocato nel parco della scienza. 
Tra le varie iniziative proposte si terranno due con-
vegni. Il 26 aprile alle 10 nella sala del Nostromo del
castello si rifletterà sul tema “Dalle onde di Marconi
allo spazio”, sarà presente la principessa Elettra Mar-
coni. Il 3 maggio invece, sempre al castello di Santa
Severa nella Sala Innovation Lab, si ragionerà de “Il
parco della scienza Giuglielmo Marconi al servizio del
turismo”. Per informazioni c’è il sito www.santama-
rinella.rm.gov.it.

Marino Lidi

I

Mensa aperta nelle feste
urante le festività per la
Pasqua, la curia diocesana

rimarrà chiusa al pubblico fino a
giovedì, 25 aprile, compreso. Il
centro Caritas diocesano “Santi
Mario Marta e figli” di Ladispoli
sospenderà i servizi degli uffici
durante i soli giorni di festa, la
mensa invece rimarrà sempre
aperta. Per informazioni c’è il sito
www.diocesiportosantarufina.it.
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